Domeniche della Bellezza
catechesi per adulti tra arte, storia e fede
parrocchia santa Maria Assunta

28 aprile 2019

allegato allo SM. anno IV. numero 35

la Catechesi

Una visita speciale attraverso i secoli
scoprendo il monachesimo

Qualunque monumento carico di storia e significato va conosciuto nelle sue tradizioni, nei vari studi
su di esso, ma occorre poi visitarlo di persona per
sperimentare, come nel caso delle abbazie, quanto
la sua architettura sia la sintesi della cultura che l’ha
generato prima nel pensiero degli architetti e poi
attraverso il lavoro dei monaci e degli operai.
Le visite all’abbazia, organizzate dal Servizio Attività Didattica della Fondazione, offrono ai visitatori
un aiuto per conoscere la storia e l’architettura
dell’abbazia, ma soprattutto la cultura e la spiritualità delle quali essa è figlia.
Sono oggi visitabili con gli operatori didattici della
Fondazione il chiostro, la sala capitolare, le sale di
lavoro dei monaci, la sala dei fondatori, il loggiato, il
refettorio, il dormitorio; l’introduzione e la conclusione della visita avviene in chiesa, dove si punterà
l’attenzione sul coro.

D o m e n i c a 1 2 M a g g i o
Quarta Domenica della Bellezza
All’interno della

Abbazia di Morimondo
a Vigevano in

Piazza Ducale
1.
Visita alla Abbatia Sancte Marie de Morimundo
Partiremo alle ore 13.30 dall’Oratorio
(per facilitare il parcheggio auto, le manovre dei pullman)
Alle ore 14.30
arrivati all’Abbazia visiteremo la chiesa abbaziale

2.
Percorso attraverso storia, architettura, cultura e spiritualità
Alle ore 15.00

Verremo accompagnati da guide specializzate del Servizio Attività Didattica della Fondazione

3.
Si va a godere la vista di Piazza Ducale a Vigevano
Terminata la visita dei gruppi all’Abbazia
Risaliamo in pullman e ci rechiamo a Vigevano dove passeggeremo
per la meravigliosa Piazza Ducale e faremo merenda nei caratteristici Caffè
Dalle ore 17.30 alle 18.30
Si va a spasso liberamente per le vie di Vigevano

Iscrizioni
Le iscrizioni si raccolgono in segreteria
fino a giovedì 9 Maggio 2019
Completati i posti si accetteranno
solo iscrizioni con riserva

Quota di iscrizione € 24,00

La quota comprende: viaggio a/r in pullman, (€ 12,00);
audioguide (€ 3,00);
ingresso agli ambienti e guide del percorso (€ 9.00);
offerta alla chiesa.
Ingresso gratis per bambini fino a 6 anni
(quindi la quota per loro sarà di € 15,00)
parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

